
 

Avviso di selezione di personale amministrativo con 

 profilo professionale “Addetto attività giuridico-legali” 

Contratto a tempo determinato full-time fino al 31-12-2022 

 

La FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali ricerca una risorsa umana con 
profilo “Addetto attività giuridico-legali” da inserire nell’organigramma federale con contratto a 
tempo determinato full time, ai sensi del CCNL Personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e 
F.S.N., durata fino al 31-12-2022.  
Compiti Lavoratore che, nell’ambito di procedure predefinite e delle direttive di 

massima ricevute esplica le seguenti attività: 
a) Supporto tecnico — giuridico nella verifica delle procedure di gara   

predisposte dall'Ufficio Amministrativo Federale;   
b) Supporto tecnico in materia di diritto amministrativo e contratti   

pubblici;   
c) Redazione di pareri, memorandum o presentazioni in materia   

amministrativa e societaria con particolare riferimento alle 
sponsorizzazioni e protocolli d'intesa;   

d) Studio, analisi, comprensione e predisposizione di statuti, regolamenti   
e deliberazioni degli organi federali;   

e) Valutazione e predisposizione dei documenti attinenti alla 
concessione   
dei patrocini;   

f) Esame delle Carte Federali ai fini della valutazione della conformità   
degli statuti e dei regolamenti degli organismi ai principi ed alle norme   
di riferimento emanate dal Comitato Italiano Paralimpico e alle   
Federazioni sportive internazionali; 

g) Predisposizione di atti amministrativi;   
h) Monitoraggio, reperimento e analisi di testi normativi;   
i) Predisposizione di documenti necessari all'attivazione di convenzioni   

e di accordi quadro; 
j) Gestione organizzativa delle organizzazioni territoriali Federali 

Requisiti e 
Competenze 
richieste 

a) Avere un’età non inferiore agli anni 18.  
b) Non avere processi penali pendenti a proprio carico e non avere 

riportato condanne penali passate in giudicato (anche a seguito di 
sentenza di patteggiamento) per reati che, per la loro natura e per la 
loro gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti 
per l’accesso alla posizione oggetto di selezione, salvo riabilitazione. 

c) Titolo di studio: laurea magistrale in Giurisprudenza riconosciuta in 
Italia 

d) Ottima conoscenza dell'ordinamento sportivo e degli aspetti 
normativi   
e regolamentari degli enti pubblici, con particolare riferimento ai 
procedimenti amministrativi. 

e) Competenze informatiche avanzate con particolare riferimento al 
pacchetto Office, Acrobat, applicativi internet; 

f) Ottima conoscenza della lingua inglese 
g) Ottime capacità organizzative ed elevata attitudine a lavorare in team 
h) Disponibilità a lavoro straordinario e trasferte 



 

i) Ottimo orientamento alle relazioni interne ed esterne 

Titoli aggiuntivi 
 

Titoli di laurea, master, corsi e/o seminari cui il candidato ha partecipato se 
debitamente documentati dall’interessato. 

 
Proposta di 
contratto 

 

È prevista la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato full-time, 
con decorrenza prevista nel mese di settembre 2022 sino al 31-12-2022 
salvo eventuali proroghe, ai sensi del CCNL Personale non dirigente della 
CONI Servizi s.p.a. e F.S.N., categoria B - parametro retributivo 1.  

Sede di lavoro Sede della FISPES -  Roma, Via delle Tre Fontane 27. 

Candidatura La domanda di partecipazione alla selezione e i relativi documenti dovranno 
essere datati e sottoscritti dall’interessato, e dovranno essere inviati entro il 
giorno 15 luglio 2022 – ore 12:00 all’ indirizzo e-mail 
risorse.umane@fispes.it  
Documenti da allegare: 

 Curriculum vitae completo di fototessera e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 Allegato 1 con la copia degli attestati dei titoli posseduti o 
autocertificazione degli stessi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 
445 del 28 dicembre 2009. 

 Documento di identità in corso di validità. 
 Altra documentazione ritenuta utile a sostenere la candidatura. 
 Non saranno prese in esame candidature tardive e/o incomplete. 

 
Roma, 17 giugno 2022 
         Il Segretario Generale 
         f.to Walter Silvestri 
  



 

 
Allegato 1 

 
 

Autocertificazione  
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2009) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ________________(__) il giorno ___/___/______ CF ____________________________  

 e residente a __________________(___) in via _________________________________________ , 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono 

previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 
(Barrare solo le dichiarazioni di cui si è in possesso) 

 
a) Di essere cittadino _____________________________;  
b) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
c) L’assenza di processi penali pendenti a proprio carico e l’assenza di condanne penali passate in 

giudicato – anche a seguito di patteggiamento - per reati che, per la loro natura e per la loro 
gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso alla posizione 
lavorativa oggetto di selezione, salvo avvenuta riabilitazione; 

d) Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
e) Di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza); 
f) Di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza 

diversa da quella italiana). 
g) Di essere in possesso del titolo di studio richiesto, nonché gli eventuali requisiti in termini di 

esperienza e competenza richiesti per potere partecipare alla selezione: 
 
1) titolo di studio/attestato di formazione _______________________________________ 

conseguito in data __/__/____ 

presso____________________________________________________________________ 

2) titolo di studio/attestato di formazione _______________________________________ 

conseguito in data __/__/____ 

presso ____________________________________________________________________ 

3) titolo di studio/attestato di formazione ________________________________________ 



 

conseguito in data __/__/____ 

presso ____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data 

FIRMA 

    (in esteso e leggibile) 

           _________________________________ 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


